
 

 
 
 
 

POLITICA AMBIENTALE DASSI S.r.l. 
 

(Addendum alla Gestione della qualità e dell’ambiente a livello di Gruppo Pfannenberg) 
 
Dassi S.r.l. ritiene che la tutela dell’ambiente sia un fattore imprescindibile nella realizzazione di prodotti e servizi di 

qualità per il cliente. 

È per questo motivo che, in linea con gli impegni di Gruppo, la Direzione stabilisce politiche, obiettivi, programmi e 

procedure finalizzate al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali per una sempre maggiore 

soddisfazione dei propri clienti e interlocutori. 

I principi alla base dell’impegno assunto dall’azienda per la tutela ambientale sono: 

1. Rispettare tutti i requisiti, di legge e sottoscritti volontariamente 

2. Comprensione del contesto in cui opera l’azienda e delle esigenze delle parti interessate 

3. Pianificare ed attuare azioni che affrontino rischi e opportunità, per aumentare l’efficacia del sistema e prevenire 

effetti negativi 

4. Valutare in via preventiva, già in fase di progettazione, nuovi processi e tecnologie in modo da prevenire e limitare 

potenziali effetti negativi sull’ambiente 

5. Gestire gli impatti derivanti dall’attività dell’azienda in modo SOSTENIBILE, in particolare 

5.1 limitare per quanto possibile la produzione di qualsiasi tipologia di scarto partendo dalla fonte, in ogni fase di 

lavorazione,  e privilegiare  il riutilizzo, il riciclo e il recupero come trattamento finale 

5.2 contribuire alla limitazione degli impatti sul cambiamento climatico, attraverso la riduzione delle emissioni di 

gas ad effetto serra 

5.3 controllare, gestire e per quanto possibile ridurre i consumi di risorse, mettendo in atto anche pratiche di 

economia circolare 

6. Adottare un sistema di monitoraggio delle proprie prestazioni basato su indicatori impiegati per quantificare i 

risultati conseguiti ed aggiornare i propri piani di miglioramento 

7. Prevenire episodi di inquinamento o nel caso si verifichino mettere in atto gli interventi necessari per limitare le 

conseguenze negative per le persone e per l’ambiente 

8. Migliorare continuamente il livello di consapevolezza e competenza dei propri lavoratori in materia di 

ambiente, mediante specifici programmi di informazione, formazione e addestramento. 

 

L’azienda ritiene che il successo di questa politica sia raggiungibile solo con l’impegno di tutti. 

La Direzione mette a disposizione e garantisce risorse e mezzi per il conseguimento degli obiettivi. 
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